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Introduzione 
 

Questo documento viene redatto per aiutare lo studente ad introdursi all'unita' operativa di 
Neonatologia del Dipartimento Materno Infantile dell'Ospedale Mauriziano e conoscere quali siano 
le offerte che gli vengono proposte, in modo da poter utilizzare al meglio questo tirocinio. 
La struttura si trova presso il padiglione 5, arrivando dal corridoio Rosselli, al secondo piano, area 
materno infantile. 
Il reparto in questione è suddiviso tra Nido Fisiologico, Patologico e Terapia Intensiva Neonatale (TIN), 
l'utenza è di neonati dalle 32 settimane in poi. 
L'obiettivo di questo strumento è quello di mostrare allo studente le opportunità formative che la 
struttura offre in quante sede di tirocinio. 
 

Cosa aspettarsi da questo tirocinio? 
 
Lo studente verrà accolto dal Tutor Clinico, Marino Emanuela, infermiera pediatrica che vi presenterà 
l'unità operativa ed il dipartimento, gli orari, le regole del reparto, il personale con cui lavorerete e il 
vostro infermiere affiancatore, se presente. Il primo incontro permetterà allo studente e al tutor di 
conoscersi, di ascoltare i dubbi, le perplessità e le aspettative dello studente riguardo questo 
tirocinio. 
Deve essere un buon punto di inizio proprio per riuscire a stabilire un buon clima di lavoro in questa 
fase di apprendimento. 
Durante l'accoglienza verranno inoltre concordati i vari momenti di incontro per la consegna del 
contratto formativo e dello studio guidato,  per la valutazione intermedia e finale. 
Il tutor clinico e l'infermiere affiancatore esprimeranno la loro disponibilità ad ulteriori momenti di 
incontro e colloquio atti a migliorare il percorso di apprendimento ed a risolvere eventuali 
problematiche. 
Lo studente può fare affidamento al tutor clinico, all' infermiere affiancatore ed a tutto il personale 
della struttura. 
Si consiglia allo studente, prima di iniziare il tirocinio nella nostro reparto, di riguardare tutto il 
materiale che ha a disposizione riguardante il neonato (gravidanza, parto, medicazione ombelicale, 
ittero fisiologico, puntura del tallone, ecc..) 
Si consiglia inoltre di andare a rivedere la piattaforma delle skill calculation per esercitarsi sulle 
proprie capacità di calcolo, diluizioni farmaci (es antibiotici), dosaggio farmaci. 
Si consiglia infine di servirsi delle banche dati scientifiche (Biblioteca Federata di Medicina) per fare 
ricerca e per completare il proprio studio guidato. 
 
Di seguito viene riportata l'offerta formativa del reparto di neonatologia dell'Ospedale Mauriziano: 
è quindi possibile grazie a tali obiettivi sviluppare al meglio il vostro percorso di apprendimento e 
trarre spunti utili per la stesura del contratto formativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NEONATOLOGIA 
 
Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino Via Magellano 1 10128 Torino 
 

STRUTTURA COMPLESSA O SEMPLICE 
 

Denominazione 
Struttura Complessa di Ospedale 

DIRETTORE DI S.C. FACENTE FUNZIONE Dott.ssa Paola Ivaldi 

COORDINATORE INFERMIERISTICO CPSE inferm. Anna Petteruti 

TUTOR CLINICO CPS inferm. Pediatrica Emanuela Marino 

TELEFONO/EMAIL TUTOR CLINICO 
 

011 5082428/430 
emanuela.marino@unito.it 

EQUIPE DI LAVORO 
 

AREA DEGENZA: 14 infermieri, 4 OSS, 7 dirigenti 
medici 
AREA AMBULATORIALE: 2 infermieri 

CONTESTO ASSISTENZIALE 
 

21 posti letto effettivi coordinati con i letti di 
ostetricia per neonati fisiologici e patologici 
4 postazioni con incubatrice in Terapia Intensiva 
Neonatale 

TIPOLOGIA DI UTENTI 
 

Neonati fisiologici, neonati patologici, neonati 
prematuri ( dalle 32 settimane di gestazione) 
provenienti anche da altre strutture 

TIPOLOGIA DI ACCESSO/RICOVERO 
Ricovero di routine (neonato fisiologico) 
Ricovero d’urgenza  ( entro i 30 giorni di vita del 
neonato) 
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FASI DEL PERCORSO ASSISTENZIALE 
 

Corso preparto di accompagnamento alla nascita 
dal punto di vista pediatrico ed infermieristico, 
esecuzione skin to skin alla nascita, ricovero, 
assistenza neonati fisiologici e patologici, 
promozione del rooming-in, dimissione, 
assistenza ambulatoriale post dimissione, follow 
up per neonati prematuri, pronto soccorso 
pediatrico entro 30 giorni di vita del neonato, 
massaggio infantile, incontro sulle emergenze, 
consigli di puericultura telefonici 

 
ORARIO TIROCINIO STUDENTI 

 

 
7 - 15 / 14 – 22 / 23 - 7 

 
COMPETENZE PECULIARI SVILUPPABILI 

 

Assistenza al neonato fisiologico e patologico, 
promozione della relazione madre-bambino e 
dell’allattamento materno, supporto ai neo 
papà. 

 
PARTICOLARI ABILITA’ GESTUALI ACQUISIBILI 

 

 
Algoritmo di rianimazione neonatale 

FARMACI MAGGIORMENTE UTILIZZATI 

Antibiotici, elettroliti per correzione, 
antiemorragici, protettori gastrici, diuretici, 
anticonvulsivanti, stupefacenti, cortisonici, 
antinfiammatori steroidei e non steroidei, 
analettici centrali (caffeina), antipiretici, 
vitamine, antimicotici, collirio midriatico. 

 
LISTA DELLE TECNICHE INFERMIERISTICHE 
 
Lavaggio delle mani antisettico, sociale e frizionamento idroalcolico 
Preparazione campo sterile 
Igiene del paziente 
Mobilizzazione, allineamento posturale (lettino, incubatrice) 
Prelievo venoso e capillare 
Posizionamento del sacchetto di raccolta urine e urinocoltura 
Aspirazione delle secrezioni orofaringee 
Rilevazione dei parametri vitali 
Effettuazione dell’elettrocardiogramma 
Terapia infusionale e sistemi infusionali 
Iniezione intramuscolare 
Iniezioni sottocutanea 
Medicazione del moncone ombelicale 
Gestione e medicazione del catetere venoso ombelicale 
Posizionamento sondino naso e orogastrico 
Posizionamento di catetere venoso periferico 
Ossigeno terapia (alti flussi e NCPAP) 



Nutrizione del neonato con biberon o tramite sondino 
Gestione apparecchiature (pompe infusionali, incubatrici, monitor ecc.) 
Gestione della fototerapia 
 
 

Obiettivi di apprendimento relativi alla funzione 
 

PREVENZIONE - EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
   
Analizzare in collaborazione con altri professionisti, la tipologia di utenza che afferisce alla S.C., 
secondo le variabili cliniche, socio-culturali, epidemiologiche. 
  
Lo studente sarà in grado di riconoscere la tipologia di utenza afferente al reparto di Neonatologia, 
a specificarne le caratteristiche (razza, stato sociale, patologia, ecc..) e ad individuare diversi percorsi 
diagnostico-terapeutici che possono essere offerti al neonato a termine, pretermine o con patologie 
che necessitano di cure. 
 
Promuovere, in collaborazione con altri professionisti, attività di educazione e prevenzione alla 
salute rispetto a possibili aree di intervento. 
 
Lo studente, dopo aver osservato il comportamento dei professionisti, sarà in grado di proporre ed 
attuare interventi di educazione terapeutica e prevenzione nei confronti dei genitori dei pazienti (ad 
esempio educazione dei genitori al cambio del pannolino, istruzione alle mamme sulle modalità per 
tirare il latte, utilizzo del mastosuttore e conservazione del latte a domicilio, consigli sulla 
somministrazione della terapia orale, consigli sulla “nanna sicura”, ...) Lo studente risponderà ai 
quesiti dei genitori riguardanti la cura del neonato dopo la dimissione, in autonomia o chiedendo il 
supporto agli altri collaboratori. 
 

Obiettivi di apprendimento relativi alla funzione 
ASSISTENZA 

                                                                                                                                                                       
AREA RELAZIONALE    
 
Accogliere il bambino e la famiglia al momento dell'ingresso nella struttura nei diversi contesti 
assistenziali 
 
Lo studente, in collaborazione con altri professionisti, gestirà l'accoglienza di un nuovo paziente in 
base al livello di emergenza, l'età gestazionale del neonato e sulla base delle sue competenze. 
Sarà in grado di valutare ciò che può svolgere in autonomia e ciò che dovrà svolgere con la 
supervisione. 
Lo studente sarà in grado di accogliere i genitori, fornendo informazioni su ciò che verrà eseguito al 
neonato al suo arrivo al nido (cure igieniche, profilassi antiemorragica...). Talvolta tale 
comunicazione avverrà solo con il papà in quanto la mamma è ancora in sala operatoria /sala parto. 
Inoltre lo studente faciliterà il contatto precoce mamma-neonato attraverso il rooming-in. 
 
Evidenziare strumenti educativi favorenti l'accoglienza. 
 
Lo studente mostrerà alle famiglie il foglietto illustrativo appeso nelle stanze di degenza delle 
mamme, recentemente redatto dal personale infermieristico del nido e risponderà ad eventuali 



domande dei genitori.    
 
Comunicare con il bambino e la famiglia, utilizzando modalità relazionali interpersonali, verbali e 
non verbali, adatte a facilitanti il passaggio di informazioni. 
 
Lo studente sarà in grado di creare un clima di fiducia, rispetto, sicurezza e collaborazione con i 
genitori. Comunicherà con essi in modo appropriato con linguaggio efficace e chiaro e verificando 
l'effettiva comprensione delle informazioni fornite. Sarà attivo nel colloquio tra genitori e 
professionisti con proposte concrete circa i vari problemi. 
Lo studente si relazionerà con il neonato nel modo adeguato, rispettandone tempi e bisogni, con il 
“tocco dolce” e con una forte componente non verbale. 
 
Fornire informazioni nel rispetto della riservatezza del bambino e della famiglia. 
Lo studente sarà in grado di rispettare la privacy del paziente e della sua famiglia, delle informazioni 
cliniche e terapeutiche che interessano il neonato, avendo cura di trasmettere informazioni sensibili 
nei luoghi e nei modi più opportuni (non in mezzo al corridoio o nella sala d' aspetto, ma ritagliandosi 
luoghi ed attimi preziosi per la comunicazione delle informazioni riguardanti il paziente). 
 
AREA COGNITIVA 
 
Raccogliere dei dati significativi per il riconoscimento delle necessità assistenziali 
Lo studente raccoglierà l'anamnesi infermieristica relativa alla condizione clinica del neonato e all' 
anamnesi ostetrica (dati anagrafici dei genitori, tipologia di parto, eventuali problematiche in 
gravidanza, situazione clinica del neonato al momento della nascita e nelle prime ore di vita) 
 
Accertare i bisogni assistenziali del bambino e della famiglia, correlati alla malattia e alla fase del 
piano di cura. 
 
Lo studente sarà in grado di rilevare i parametri vitali e di interpretarli, attraverso l'osservazione del 
neonato, di riconoscere i bisogni del neonato (fisici, terapeutici, posturali, di alimentazione, di 
sonno). 
Sarà inoltre capace di riconoscere i bisogni dei genitori e sarà in grado di attuare interventi specifici 
al fine di migliorare loro compliance e promuovere la loro genitorialità. 
Lo studente a fine tirocinio sarà in grado di comprendere cosa osservare, quali parametri rilevare al 
fine di riconoscere tempestivamente i bisogni assistenziali del neonato e della sua famiglia. 
 
Formulare gli obiettivi assistenziali relativi ai problemi ed ai bisogni identificati, in base alle 
priorità assegnate. 
 
Lo studente attraverso il confronto con l'infermiere affiancatore o tutor potrà definire quali siano gli 
obiettivi da perseguire e pianificare il programma assistenziale, ricercandone la condivisione con la 
famiglia del neonato. 
 
Formulare in modo appropriato obiettivi a breve, medio e lungo termine, in modo da favorirne la 
messa in atto e la realizzazione. 
 
 
 
 



Pianificare le attività assistenziali utilizzando in maniera ottimale le risorse umane e materiali 
presenti all' interno della struttura. 
 
Lo studente sceglierà gli interventi da attuare confrontandosi con il personale dell'equipe. La 
pianificazione degli interventi dovrà tenere conto delle necessità organizzative del reparto e delle 
competenze dello studente (Es studente al primo anno: Assistenza ad una mamma con 
problematiche di allattamento; comunicazione con ostetrica, utilizzo del tiralatte, ecc... 
Es. studente al terzo anno: Predisporre un trasporto neonatale mediante TANTO presso una TIN di 
III livello: preparazione del neonato per cateterismo ombelicale, esecuzione e campionamento 
esami, attivazione di varie figure professionali, medici infermieri, tecnici, OSS...) 
 
AREA GESTUALE  
 
Identificare le procedure e/o i protocolli utilizzati nella   struttura. 
Lo studente deve saper reperire i protocolli e le procedure condivise in reparto. Ad esempio, presso 
la Neonatologia dell'Ospedale Mauriziano è presente il “Percorso nascita”, un elenco di procedure, 
facilmente consultabile. 
Sulla base di supporti bibliografici e la ricerca scientifica, lo studente dovrà essere in grado di porsi 
domande riguardo quanto si esegue nella quotidianità e sviluppare un PENSIERO CRITICO relativo 
alle pratiche osservate in reparto ed eventualmente proporre cambiamenti, al fine di migliorarne la 
qualità. 
Lo studente può discutere con infermiere affiancatore e tutor clinico sulla personalizzazione dei 
protocolli e procedure nell'assistenza ai neonati. 
 
Attuare gli interventi pianificati adattandoli alle caratteristiche e alle condizioni del bambino preso 
in carico. 
 
Visto la specificità del paziente in questione, lo studente deve apprendere ed applicare particolari 
metodologie che possano andare incontro alle esigenze del neonato. 
Utilizzare una tipologia di CARE personalizzata al neonato: lo studente dovrà gestire gli interventi, 
modulandoli in base alle necessità del paziente preso in carica, nel rispetto dei tempi e delle modalità 
che il neonato richiede (valutazione delle condizioni cliniche del piccolo paziente, rispetto dei ritmi 
sonno -veglia, non sovraccaricare il neonato, ma prevedere dei momenti di time-out, imparare ad 
osservare il neonato a termine e pretermine in incubatrice e percepire le sue richieste). 
 
Attuare le tecniche infermieristiche di competenza secondo le check list identificate. 
 
Lo studente proporrà il proprio libretto di procedure al tutor e all' infermiere affiancatore, osserverà 
la tecnica attuata dal professionista, eseguirà la tecnica sotto la supervisione dell'infermiere 
affiancatore e, dopo aver raggiunto padronanza e sicurezza della tecnica, potrà svolgerla in 
autonomia (comunicando sempre prima le sue intenzioni all'infermiere affiancatore). 
 
Valutare l'intervento assistenziale erogato al bambino/famiglia. 
 
Lo studente sarà in grado di valutare la buona riuscita del processo di assistenza, prima in 
supervisione e poi in autonomia. Verificherà che gli obiettivi siano stati raggiunti o meno, anche 
raccogliendo le informazioni dei genitori e valutando la loro compliance, per esempio assicurandosi 
che i genitori abbiano compreso. 
 



Obiettivi di apprendimento relativi alla funzione 
EDUCAZIONE TERAPEUTICA 

 
Gestire, in collaborazione con l'equipe, la fase di dimissione. 
 
In collaborazione con gli altri professionisti, lo studente sarà in grado di gestire la fase della pre-
dimissione. ”Preparerà” i genitori fornendo informazioni inerenti la gestione del neonato a domicilio, 
fornendo  loro consigli pratici ed utili. Sarà in grado di valutare il percepito dei genitori, di raccogliere 
eventuali criticità e disagi da parte dei genitori che manifestino paure nel rientro a casa e, con l'aiuto 
del tutor o infermiere affiancatore, di valutare le loro capacità di caregivers, al fine di migliorare il 
vissuto a casa.   
 
Identificare eventuali interventi di educazione terapeutica nei confronti del bambino e della 
famiglia. 
 
Lo studente, in base al percorso clinico-assistenziale del neonato, sarà in grado di definire quali 
comportanti vanno insegnati ai genitori al fine di rendere la permanenza a casa sicura ed efficace. 
Ribadirà i comportamenti da attuare secondo le regole dettate da “nanna sicura” e riportate sulla 
Agenda della Salute (No fumo nella stanza in cui dorme il bambino, posizione del neonato nel lettino 
supino, ecc..). 
Fornirà consigli di puericultura. 
Consiglierà adeguatamente rispetto all' allattamento al seno ed eventualmente quello artificiale. 
 
Attuare gli interventi di educazione terapeutica identificati. 
 
Sulla base degli interventi educativi identificati, lo studente riuscirà a dare indicazioni ai genitori su: 
medicazione del moncone ombelicale, valutazione della poppata e dell'allattamento in generale, 
cambio del pannolino, somministrazione delle terapie ad esempio a base di vitamine, eventuale 
preparazione e conservazione del latte artificiale, conservazione latte materno estratto. 
 
Valutare le capacità di adesione al programma educativo del bambino e della famiglia, attuando 
eventuali azioni correttive. 
 
Prima della dimissione lo studente, in collaborazione con il personale, valuterà “l'apprendimento” 
dei genitori, in modo da comprendere se sia necessario riprendere alcuni concetti o far fare ancora 
un po' di pratica ai genitori. Nel limite delle sue competenze lo studente sarà in grado di valutare 
l'effettiva comprensione degli interventi educativi. Nel caso si riscontrassero problematiche, 
suggerirà ulteriori interventi correttivi e si renderà disponibile nell' assistere i genitori nei momenti 
di ulteriore pratica con il proprio bambino, in modo da renderli indipendenti. 
 

Obiettivi di apprendimento relativi alla funzione 
GESTIONE 

 
Collocare la struttura all' interno del Dipartimento e della rete aziendale. 
 
Lo studente è in grado di definire il concetto di Dipartimento e di definire l'unità operativa 
frequentata e la rete di connessione tra i vari servizi. La Neonatologia è posta di fronte all' Ostetricia 
ed entrambe compongono il Dipartimento materno-infantile. 
 



 
Identificare le attività delegabili al personale di supporto. 
 
Lo studente sarà in grado di attribuire al personale di supporto le attività conformi al loro profilo: 
imparare che l’OSS può lavorare in collaborazione con l'infermiera, in autonomia rispetto ad altre 
pratiche assistenziali e su prescrizione infermieristica. 
 
Collaborare con l'equipe interdisciplinare, riconoscendo i ruoli e le responsabilità. 
 
Lo studente riconoscerà i ruoli e funzioni del personale che si interfaccia nella struttura, interagendo 
con essi, al fine di predisporre i percorsi più appropriati ai singoli pazienti. 
Faciliterà i rapporti riconoscendo sempre e ruoli e responsabilità (si ricorda l’importanza di rivolgersi 
sempre ad un medico dando del “lei” e non del “tu”). 
 
Identificare strumenti di documentazione infermieristica di raccolta, registrazione ed elaborazione 
raccolti. 
 
Lo studente sarà in grado di consultare la cartella clinica ed infermieristica in formato cartaceo, 
raccogliendone i dati necessari alla pianificazione dell’assistenza infermieristica. Lo studente 
osserverà l'infermiere affiancatore come registra i dati degli interventi assistenziali erogati, quindi 
imparerà a raccogliere e registrare correttamente i dati, inserendoli nella documentazione del 
paziente (es. rilevazione dei parametri vitali del neonato, oppure conteggio introdotti /eliminati). 
 
Trasmettere in modo appropriato le informazioni distinguendo i ruoli professionali all' interno 
dell'equipe. 
 
Lo studente parteciperà attivamente al passaggio delle consegne: prima osserverà la tecnica 
utilizzata dai professionisti, poi sarà in grado di gestire il passaggio di consegne orali e scritte in 
autonomia, con la supervisione del tutor/infermiere affiancatore. 
 
Lo studente imparerà ad utilizzare una terminologia corretta e specifica sia nel passaggio orale che 
scritto delle consegne (focalizzare l'attenzione sull' importanza che ha ciò che i professionisti sanitari 
scrivono e riportano nella documentazione clinica). 
 

Obiettivi di apprendimento relativi alla funzione 
FORMAZIONE E RICERCA 

 
Autovalutare il proprio livello di competenza professionale e segnalare i propri bisogni di 
formazione. 
 
Lo studente saprà porsi domande su temi particolarmente interessanti riscontrati nella pratica, 
cercando risposte attraverso il personale di reparto (medici, infermieri) e sulla base di ricerche 
bibliografiche condotte in autonomia. Si promuove l'utilizzo della Biblioteca Federata di Medicina. 
E’ consigliabile il confronto anche con altri studenti. 
 
Analizzare la documentazione clinica, bibliografica, lavori di ricerca, protocolli, procedure, linee 
guida. 
 
Lo studente richiederà la possibilità di consultare protocolli, linee guida, lavori di ricerca, testi 



presenti in reparto relativi a temi su cui esprimono interesse. 
 
Realizzare attività formative nei confronti di altri studenti. 
 
Si ricorda che nel nostro reparto è raro praticare l'educazione tra pari (peer education) in quanto 
raramente vengono studenti da altre sedi e gli studenti del CLIP si accavallano per una sola settimana 
di tirocinio. Lo studente in tal caso dovrà accogliere gli studenti in arrivo nel reparto, aiutandoli ad 
orientarsi nel reparto e nelle sue attività. 
 
Raccogliere dati qualitativamente pertinenti ed utilizzarli nella ricerca di base. 
 
Lo studente sarà in grado di identificare ed analizzare dati raccolti durante il tirocinio per effettuare 
una buona ricerca (per lo studio guidato o per temi particolarmente interessanti, inerenti l'assistenza 
neonatologica). 
 
Identificare specifici problemi di qualità assistenziale e aree di ricerca in ambito clinico. 
 
Lo studente sarà in grado di riconoscere eventuali problematiche organizzative e/o di pratica 
infermieristica. Potrà ricercare soluzioni, identificando le problematiche affrontabili, proporre 
suggerimenti, confrontarsi con i professionisti dell'equipe e ricercare soluzioni sulla base 
dell'Evidence Based Nursing. 
Lo studente potrà collaborare con i professionisti ad eventuali progetti di ricerca avviati all'interno 
della neonatologia, offrendo il proprio aiuto pratico: essendo gli studenti “freschi di studio”, sono 
capaci di reperire materiale utile al miglioramento delle attività cliniche e assistenziali. 
 
 
CALENDARIO DEGLI INCONTRI  
 

INCONTRI Giorno 

Accoglienza  

Presentazione Contratto Formativo  

Valutazione Intermedia  

Consegna e Discussione Studi Guidati  

Valutazione Finale  

Altri eventuali appuntamenti  

 
 
 


